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Martedì 13 marzo 2018 (9.00-18.00) Venerdì 16 marzo 2018 (9.00-18.00)

Lunedì 19 marzo 2018 (9.00-18.00)

Mercoledì 28 marzo 2018 (9.00-18.00)

Giovedì 12 aprile 2018 (9.00-18.00)

Venerdì 13 aprile 2018 (9.00-18.00)

BOLOGNA
Zanhotel Europa
Via Boldrini, 11 - Bologna

PADOVA
Crowne Plaza Padova
Via Po,197 - Padova

MILANO
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6 - Milano

ROMA
Centro congressi Cavour 
Via Cavour, 50/a - Roma

TORINO
Hotel Concord
Via Lagrange, 47 - Torino

FIRENZE
Hotel Albani
Via Fiume, 12 - Firenze

PRESENTAZIONE
Tra le operazioni straordinarie, la liquidazione societaria spicca per la sua complessità, certamente acuita dall’elevato 
numero di questioni sollecitate in ambito civile, contabile e fiscale.
In prospettiva civilistica la giornata si concentrerà così sull’individuazione del momento di necessario avvio della 
procedura, sugli obblighi esistenti in capo agli amministratori e sulle relative responsabilità alla luce della L. 155/2017 
recante la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”. L’occasione sarà poi 
utile per soffermarsi sulla delicata attività dei liquidatori, prestando particolare attenzione ai rischi da questi assunti nello 
svolgimento del proprio incarico.
In ambito contabile e poi ancora fiscale, invece, l’attenzione sarà concentrata su temi certamente rilevanti, quali la 
stesura dei bilanci intermedi e del bilancio finale, la determinazione del reddito nei diversi momenti della procedura, in 
capo alla società e a soci, ed i profili di responsabilità fiscale del liquidatore.
Con tale sviluppo, la giornata Eutekne si propone di porre sul tavolo del confronto professionale i principali risvolti di ogni 
liquidazione non giudiziale, avuto riguardo sia al mondo delle società di capitali, che a quello delle società di persone, 
al fine ultimo di condividere punti fermi e possibili soluzioni ai quesiti ancora irrisolti, a supporto della stagione di bilanci 
e dichiarazioni.

DOCENTI

DOTT. LUCIANO DE ANGELIS 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, 
Direttore area societaria della rivista Eutekne “Società e Contratti, Bilancio e Revisione” 

DOTT. EMANUELE LO PRESTI VENTURA 
Dottore Commercialista, Revisore Legale 
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PROGRAMMA

Gli aspetti civilistici della liquidazione della società di capitali - Cause di scioglimento obbligatorie e volontarie
• Obblighi di accertamento da parte degli amministratori e doveri pubblicitari
• Poteri-doveri sostitutivi dei sindaci: l’intervento suppletivo del Tribunale
• Effetti dello scioglimento: il ruolo degli amministratori 
• Le responsabilità degli amministratori alla luce delle modifiche dell’art 2386 c.c. apportate dalla L. 19.10.2017 n. 155 recante 

“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”
• Delibera di scioglimento ed “eventuale” presenza notarile
• Nomina e compensi dei liquidatori
• Doveri e poteri dei liquidatori
• Il caso del patrimonio netto negativo
• Responsabilità generiche e specifiche del liquidatore con particolare riferimento alla violazione della c.d. “par condicio 

creditorum” evoca dello stato di liquidazione
• Controlli dei sindaci sulla procedura di liquidazione
• Cessazione, revoca e sostituzione dei liquidatori
• Patologie della fase liquidatoria e controllo giudiziario 
• Cancellazione della società dal Registro delle imprese

I bilanci di liquidazione - La fase di avvio: gli adempimenti degli amministratori e l’intervento dei liquidatori
• La gestione della procedura: gli esercizi intermedi e l’ipotesi di esercizio provvisorio
• La chiusura della liquidazione: il destino dei crediti e dei debiti residui e i rapporti con l’Erario
• L’eventuale revoca della liquidazione

MATTINA

POMERIGGIO

Lo scioglimento e la liquidazione della società di persone - Cause di scioglimento
• Scioglimento con e senza liquidazione delle società di persone
• Società con unico socio o unica categoria di soci: l’amministratore provvisorio nelle sas
• Decorso semestrale della unipersonalità: conseguenze e opzioni ammissibili
• Nomina del liquidatore dai soci o dall’autorità giudiziaria
• Poteri e obblighi del liquidatore
• Il divieto di nuove operazioni e le richieste di versamenti ai soci
• Responsabilità del liquidatore
• Cancellazione della società di persone: gli adempimenti al R.I.
• La cancellazione d’ufficio
• La cessazione dell’unico amministratore: dimissioni, revoca o fallimento
• I rischi fallimentari

La disciplina fiscale: le imposte dirette e la tassazione indiretta - Il reddito d’impresa del periodo 
“inizio esercizio - inizio liquidazione”
• Il reddito del periodo “inizio liquidazione - chiusura liquidazione”
• Il regime delle perdite fiscali prodotte ante e post liquidazione
• La tassazione dei redditi della liquidazione in capo al socio
• La tassazione separata: i presupposti
• La responsabilità dei soci e dei liquidatori per i debiti tributari
• Le imposte indirette nelle assegnazioni di beni ai soci
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INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in formato cartaceo, appositamente redatta dai docenti del corso. Le slide 
contenute nella dispensa proiettate dai relatori durante gli interventi - verranno fornite anche in formato elettronico. 
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 
CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

€ 180,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE E 
AI PARTECIPANTI AI MASTER 2017-2018

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi e Master specialistici. 
Scadenza iscrizioni:
Bologna  5  marzo 2018
Padova 7 marzo 2018
Milano 9 marzo 2018
Roma 19 marzo 2018
Torino 3 aprile 2018
Firenze 4  aprile 2018

DISDETTE - Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata del Percorso specialistico, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al 
numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, 
il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI - L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne


